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CIRCOLARE N. ______                       Nereto, 2 ottobre 2014 
 

C.A.  
STUDENTI E DOCENTI 

CLASSI QUARTE E QUINTE 
LICEO E ITE 

 
    OGGETTO: CONVEGNO SULL’IMPORTANZA DELLA GUIDA SICURA “NON FARE IL MATTO” 

    Nell’ambito dell’Educazione alla Sicurezza Stradale promossa dal MIUR per l’anno 2014, il 
Comitato dei Genitori Peano-Rosa ha organizzato un convegno sull’importanza della guida 
sicura intitolato “Non fare il matto”. Al convegno parteciperanno personalità importanti 
impegnate nell’informazione e nella prevenzione per assicurare la sicurezza sulle strade, in 
particolare per gli studenti e le studentesse  delle nostre classi quarte e quinte del Liceo 
e dell’ITE in procinto di conseguire la patente guida o che ne sono già in possesso.  
Il  convegno si terrà il giorno giovedì 16 ottobre 2014 presso l’Aula Magna 
dell’ITE Rosa dalle ore 11.20 alle ore 13.10, con successivo contrappello nelle 
rispettive aule e uscita alle ore 13.20. La classe 4^ D del liceo linguistico si 
recherà alla sede dell’ITE alle ore 11.00 accompagnata dal docente in servizio. 
Interverranno per la ASL Teramo Ufficio Sanità Pubblica e Prevenzione la Dott.ssa R. 
Marcantonio, per il Comune di Nereto l’Assessore all’Istruzione Dott.ssa Alessandra 
Giovannelli, il Comandante della Polizia Stradale di Teramo, l’ex pilota di Formula Uno 
Vitantonio Liuzzi. 
Programma dei Relatori del convegno: 
ORE    11.20:  Apertura del Convegno, presentazione degli ospiti, intervento dei Comitato; 
ORE   11.30: AMMINISTRAZIONE COMUNALE NERETO: saluto dell’Assessore all’Istruzione 
Dott.ssa Giovannelli Alessandra; 
ORE    11.40:  ASL TERAMO: Dott.ssa  Marcoantonio intervento sull’uso e abuso dell’alcool 
e delle droghe e gli effetti degli stessi sulla condizione psico fisica alla guida. (materiale 
informativo da lasciare ai ragazzi); 
ORE   12.00: COMANDANTE POLIZIA STRADALE DI TERAMO: conseguenze legali dopo gli 
incidenti, materiale audiovisivi, etc. 
ORE   12.20: ACI TERAMO, AGENZIE DI ASSICURAZIONI LOCALI: materiale informativo e 
indicazioni sull’aumento dei costi  
ORE  12.30: TESTIMONIAL EX PILOTA DI FORMULA UNO Sig. Vitantonio Liuzzi  intervento 
sull’importanza dell’addestramento alla guida sicura. 
ORE   12.50:  Interventi degli studenti per eventulai domande e chiarimenti; 
ORE   13.10:  Fine lavori con consegna di materiale informativo a tutti i partecipanti. 



 
La seconda parte della giornata prevede il proseguimento della “Guida Sicura” con attività 
ludiche presso il Kartodromo Val Vibrata di Sant’Egidio alla Vta, con il seguente 
programma e le modalità di adesione e partecipazione facoltativa: 
 
Ore 13.30:  Trasferimento in pullman privato da Nereto a Sant’Egidio alla Vibrata presso il 
Kartodromo Val Vibrata; i maggiorenni in possesso di patente e auto propria possono 
trasferirsi autonomamente presso il Kartodromo di Sant’Egidio;  
Ore 13.45:  Pranzo: secondo, contorno e bevande non alcoliche  
Ore 14.30/15.00:  Mini gara con Kart riservato agli iscritti 
Ore 16.30:  Inizio corsi “guida sicura” riservato agli iscritti. 
Ore 18.30:  Consegna attestati e gadget 
Ore 19.00 circa:  Rientro presso la sede del liceo a Nereto in pullman per chi ne ha 
usufruito all’andata; in alternativa gli studenti partecipanti possono essere portati 
all’andata e prelevati dai propri genitori presso il Kartodromo. 
 
Modalità di adesione facoltativa e partecipazione alle seguenti singole iniziative: 
€ 15,00  per il trasporto in pullman privato andata e ritorno e  pranzo al kartodromo;  
€   8,00  per la partecipazione  alla mini gara con utilizzo del  kart;  
€ 20,00 per guida di auto con pilota al fianco su pista per due giri  (si attua solo al 
raggiungimento di n.50 iscritti; in caso di mancato raggiungimento il costo viene 
integralmente rimborsato entro il 25/10).  
Il costo di ingresso per i genitori e altri visitatori è di € 1,00 , i bambini sotto i 3 anni non 
pagano. 
Il pagamento dell’adesione  a tutte o ad alcune delle iniziative proposte avverrà 
direttamente al  responsabile del Comitato Genitori Peano-Rosa  il giorno 11 ottobre 2014 
presso le sedi ITE e Liceo dietro rilascio di ricevuta e biglietti di ingresso. 
 
 
Inoltre, per tutti gli studenti che siano interessati a frequentare il corso di Guida Sicura 
(costo € 155 + Iva 22%) per la preparazione e l’addestramento all’uso dell’auto in tutte le 
condizioni rischiose di maltempo (pioggia, nebbia, neve, ghiaccio) o terreno impervio o 
situazione di pericolo improvviso da evitare con una manovra sicura e salvavita, si propone 
la seguente iniziativa nella stessa data: 

- Versamento di  € 5,00 per il trasporto in pullman privato andata e ritorno con  
pranzo gratuito presso il kartodromo di Sant’Egidio alla Vta; 

- Versamento di  € 55,00 quale caparra confirmatoria per il corso di  Guida Sicura da 
svolgersi presso il Kartodromo Val Vibrata al costo totale di € 155 + iva 22%; 

- Copia documento di identità, copia codice fiscale e n. 3 foto tessera; 
- Il saldo di € 100 + iva sarà versato direttamente agli uffici del Kartodromo prima 

dell’inizio del Corso. 
 

Si allegano locandina e schede di adesione per l’autorizzazione dei genitori. 
 

Si ringrazia per l’attenzione  

 

Comitato Genitori Peano-Rosa di Nereto                                                    Il Dirigente Scolastico              

 Il Presidente                                                                       Prof.ssa Maria Rosa Fracassa                             

     Alfano Di Berardino 


